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PROPOSTA DI PARTENARIATO 
(D. Lgs. 201 del 23/12/2022)  

 

 

Oggetto: Proposta di accordo di partenariato ai sensi dell’art. 2 e art. 5  del D. L. n. 117 del  

03.07.2017 e art.18 del nuovo decreto legislativo di riordino dei servizi pubblici locali, 

Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022 (G.U. n. 304 del 31/12/2022) -  Enti del terzo 

settore con personalità giuridica per servizi di assistenza tecnica amministrativa ex art.31 

comma 11 - assistenza al RUP-  del decreto legislativo 50/2016 in ordine all’attivazione e 

attuazione progettuale delle  linee di finanziamento di cui al  DPCM 21.04.2021 PNRR 2021-

2026 e per i servizi di tenuta del sistema MEF-REGIS ai fini della rendicontazione e recupero 

fondi del PNRR. 
 

Premesso che   
 

La scrivente Fondazione P.A. domani ente terzo settore con personalità giuridica iscritta nel 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore giusta decreto 433-2022 (Runts) con sede 

amministrativa a Caserta (Campania) e sede operativa su Roma in Piazzale Clodio 1 e 

Vigevano (Pavia ) ha  come oggetto sociale (cfr Statuto) tra l’altro l’assistenza tecnica 

amministrativa agli enti locali nella predisposizione  degli atti tecnici per consentire agli enti 

la partecipazione ai bandi nazionali emessi dai  soggetti attuatori delle  misure del PNRR 

2021_2026 per le diverse  linee d’investimento e attività connesse. 

 

La Fondazione è presente su mercato MEPA con il codice fiscale/partita Iva per gli affidamenti 

ex art.36 del decreto legislativo 50/2016 entro li imiti di fascia per gli affidamenti in economia 

ed ha nel proprio comitato scientifico e staff tecnico professionalità tecniche con comprovata 

esperienza nel campo d’interesse al piano di sviluppo e rilancio. 
 

Analogamente la stessa fornisce il supporto tecnico amministrativo per consentire agli enti 

locali e alle PMI l’accesso alle linee finanziarie. 

 

A mezzo portale web www.padomani.it garantisce agli assistiti una consulenza giornaliera sui 

bandi del PNRR 2021/2026 in corso, e mediante una piattaforma di facilitazione degli accessi 

al sistema REGIS nazionale per le attività di formalizzazione delle procedure, monitoraggio e 

controllo periodiche, facilitando le attività di acquisizione dei fondi dalle Amministrazioni 

titolari dei fondi e /o soggetti attuatori. 

 

Lo stesso portale riporta gli estremi dei tecnici di comprovata esperienza nel campo tecnico 

amministrativo finanziario in possesso di ultrannuale competenza professionale maturata 

presso enti locali. 
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Visto  

 

Il Decreto Legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 

ai sensi dell’art.8 della Legge 5.8.2022 nr.118 del quale all’art. 18 sono regalati i “Rapporti di 

partenariato con gli enti del Terzo settore” ed in particolare è previsto che in attuazione dei 

principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, gli enti locali possono attivare con enti del 

Terzo settore rapporti di partenariato, regolati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per 

la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al 

servizio pubblico locale di rilevanza economica”.  

 

“La scelta di cui al comma 1 deve essere motivata, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 

14, comma 3, con specifico riferimento alla sussistenza delle circostanze che, nel caso 

concreto, determinano la natura effettivamente collaborativa del rapporto e agli effettivi 

benefici che tale soluzione comporta per il raggiungimento di obiettivi di universalità, 

solidarietà ed equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, 

partecipazione e parità di trattamento”. 

 

Che per tale forma di partenariato in forma collaborativa le risorse pubbliche da mettere a 

disposizione degli enti del Terzo settore risultino non devono essere superiori al rimborso dei 

costi, variabili, fissi e durevoli previsti ai fini dell’esecuzione del rapporto di partenariato. 

 

Visti gli atti di seguito riportati: 
 

• le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la 

Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre 

procedure di attivazione degli investimenti”, che riportano le modalità per assicurare la 

correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il 

conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa 

europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 

31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  

• l’articolo 1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ai 

sensi del quale sono assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi 

per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro 

urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per 

l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034; 
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 • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, recante 

“Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 

volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”; • l’articolo 9 del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 rubricato “Revoche e 

controlli”; • l’articolo 20, del Decreto-legge del 6 novembre 2021, n.152 recante: "Disposizioni 

urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la 

prevenzione delle infiltrazioni mafiose” rubricato “interventi comunali in materia di 

efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza 

degli edifici e valorizzazione del territorio”;  
 

• il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, recante 

“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui 

all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 17” • l’assegnazione delle risorse 

con il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 

finanze ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del 30.12.2021, 

pubblicato sulla G.U. n.4 del 07.01.2022, ai soggetti attuatori – rigenerazione urbana – per 

ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 

dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 

e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022”;  
 

• il D.L. 6 maggio 2021, n.59, recante misure urgenti relative al Fondo Complementare al 

PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1 

luglio 2021, n.101; - il D.L. 31 maggio 2021, n.77, concernente “Governance del Piano 

nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative 

e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 

29 luglio 2021, n.108; - nello specifico, l’art. 8, del suddetto D.L. del 31 maggio 2021, n.77, ai 

sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR 

provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, 

rendicontazione e controllo;  
 
TENUTO CONTO:  

- che le numerose attività connesse alle delicate fasi di esecuzione del progetto, 

monitoraggio, liquidazione dei SSAALL , verifica dei risultati raggiunti attivazione delle misure 

su REGIS MEF per recupero fondi liquidati in acconto e implementazione delle procedure ex 

art.26 del d.l.50_2016, non possono essere fronteggiate dal personale in servizio presso il 

settore lavori pubblici, in carenza di personale ed oberato dalla ordinarietà delle attività a cui 

è preposto oltre che per le attività già intraprese nell’ambito dei finanziamenti del PNRR e 

pertanto per l’espletamento degli urgenti adempimenti richiesti dalla normativa deve 

prevedere l’affidamento delle funzioni tecnico operative strettamente connesse 

all’esecuzione dei progetti ad una struttura tecnica esterna , da dedicare completamente alle 

attività inerenti i progetti seguenti: 
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 - che la circolare n.4/2022 con cui la Ragioneria generale dello Stato ha fornito le istruzioni 

operative in attuazione dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni 

in legge n.113 del 2021, ammette la possibilità di finanziare a carico del PNRR “i costi riferiti 

alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i 

singoli progetti”, e, nell’esemplificare le attività che possono essere oggetto di 

rendicontazione all’Unione Europea, il Ministero cita gli incarichi di progettazione, direzione 

lavori, collaudo, commissioni giudicatrici e altre attività tecnico operative strettamente 

finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR; 
 

 - la predetta circolare n.4/2022 chiarisce che gli incarichi di progettazione, direzione lavori, 

commissioni giudicatrici e altre attività tecnico operative strettamente connesse possono 

essere posti a carico dei quadri economici degli interventi finanziati dal PNRR; - la figura, di 

supporto al RUP, per le attività tecnico operative, previste dall’articolo 31, commi 9 e 11 del 

Codice dei contratti, rappresenta anch’essa una voce del quadro economico di spesa delle 

opere; 
 

• Che la guida Anac n.3/2017 prevede che apposita struttura tecnica esterna può affiancare 

il RUP in tutte le fasi dell’opera; 

 

• il MEF ha confermato che le attività di supporto al RUP possono essere finanziate a carico 

dei fondi PNRR in termini di servizi tecnico operativi; 

 

•  l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, 

la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse 

dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni 

che ne sono alla base; 

 

• l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 

• il D.L. n.76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n.120 recante “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale”; - Il D. L. 31 maggio 2021, n.77; - L’articolo 1 
del D.L. 76/20, convertito nella Legge 120/2020 e modificato dal D.L. n.77 del 31 maggio 
2021, dispone che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nelle settore delle 

infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche 
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del 
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n.50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;  
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 • L’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/20, convertito nella Legge 120/2020 e modificato 

dal D.L. n.77 del 31 maggio 2021 disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, 

servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare 

direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro;  

 

• l’art.1, comma 3 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n.120, ha disposto 

che gli affidamenti diretti di cui all’art.1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, 

comma 2, del decreto legislativo n.50 del 2016; 
 

ATTESO che:  

- ai sensi e per effetto del richiamato art. 1, comma 2, lett. a) della legge n.120 dell’11.09.2020 

e delle modifiche apportate dal D.L. n.77 del 31 maggio 2021, è necessario disporre 

l’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura  

progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro; - per le motivazioni sopra dette per 

l’espletamento delle attività inerenti i progetti riportati in premessa ;da svolgersi in tempi rapidi 

anche al fine di consentire la tempestiva procedura di gara e conseguenziale affidamento nei 

tempi previsti dai decreti di finanziamento del PNRR oltre che il conseguenziale affidamento 

dei lavori e l’esecuzione degli stessi entro il termine del 31 marzo 2026 , si rende 

indispensabile procedere alla nomina di una struttura esterna  di  supporto al RUP a soggetti 

aventi specifiche competenze di carattere tecnico per le attività connesse; 

 

- sia necessario procedere ad assicurare  un’assistenza tecnico operativa al RUP, per le 

finalità sopra dette, con ricorso ad un a struttura esterna composta di adeguati professionisti 

con comprovata esperienza nel campo pubblico , secondo le procedure semplificate, per gli 

importi sotto soglia, ai sensi e per effetto del richiamato art. 1, comma 2, lett. a) della legge 

n.120 dell’11.09.2020 e delle modifiche apportate dal D.L. n.77 del 31 maggio 2021, per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, 

di importo inferiore a 139.000,00 euro e delle linee guida approvate dall’ANAC; 
 

PRESO ATTO  
Che la Fondazione PAdomani Ente del terzo settore è dotata dii personalità giuridica con 

esperienza utile a coadiuvare i procedimenti amministrativi relativi al finanziamento a valere 

sulle diverse misure di finanziamento fornisce la propria immediata disponibilità ad assumere 

a mezzo propri incaricati tecnici l’incarico di supporto tecnico al RUP;  
 

Che i costi sono parametrati al Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 17.06.2016 

art.6.comma 2 a titolo di prestazioni non determinabili; 
 

RITENUTO  

che sussistono per tutte le motivazioni sopra esposte, le condizioni richiamate dall’art. 18 del 

decreto legislativo di riordino dei servizi pubblici locali e dell’art.1, comma 2, lettera a), della 
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 legge 11 settembre 2020 n.120, come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021 

(convertito nella Legge 108/2021) e l’art.36 del decreto legislativo 50/2016. 
 

Tutto quanto premesso  
 

La Fondazione PAdomani ETS propone un accordo di partenariato in forma di assistenza al 

RUP di collaborazione tecnica amministrativa all’ente sulle problematiche tecniche/ 

amministrative/finanziarie legate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR a mezzo 

propri Tecnici Esperti, i cui nominativi verranno comunicati per tempo, in base alle 

professionalità necessarie. 
 

Agli effetti dell’art.18 del richiamato testo di riforma sui servizi pubblici locali l’ente locale 

procederà a liquidare alla Fondazione il costo corrispondente al Personale incaricato in base 

alle tariffe professionali calcolate alla luce del DM 17.06.2016 art.6 comma 2 ridotto del 10% 

con l’ulteriore riconoscimento dei costi variabili in ragione del 10% a titolo di spese generali 

calcolato sulla base del costo del personale tecnico richiesto, secondo il prospetto seguente:  
 

 
Costo Orario di 

assistenza ex art.6 
 

 
Percentuale di 
Ribasso 10% 

Maggiorazione oraria ex 
art. 18 D. L. “Riordino dei 

Servizi Pubblici Locali” 
(costi variabili) 10% 

 
Costo Totale Orario  

€ 75,00 € 67,50 € 6,75 € 74,25 
 

- Ai costi va aggiunta l’Iva del 22%. 
 

Le ore di lavoro svolte dal Professionista saranno certificate mensilmente dalla Fondazione 

tenendo conto di quelle svolte direttamente presso l’ente e quelle da remoto per la cura delle 

attività tecniche amministrative richieste.  
 

I costi rientrano nei limiti consentiti dal valore complessivo del quadro economico sinottico di 

cui alla circolare nr.4 _2022 del MEF. 
 

Si precisa che gli importi delle prestazioni tecniche saranno riconosciute alla Fondazione solo 

in occasione del rimborso dei SSAALL da parte degli enti finanziatori (Amministrazioni 

Centrali e Regionali) e in caso di assenza di finanziamento ovvero di revoca di finanziamento 

o sospensione delle liquidazioni dei SSAALL nulla è dovuto, da codesto Comune, atteso che 

questo Ente del terzo Settore non avendo scopo lucrativo può assumere in sé tale ipotesi di 

rischio. 
 

 

Fondazione PAdomani ETS 

   Il Presidente del C.d.A. 
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